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 All’albo e al Sito web dell’Istituto 

 
 Castellaneta 29.08.2017 

 
DETERMINA DIRIGENZIALE 

(D. Lgs 50/2016) 
 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA    -    ACQUISTO MATERIALE  
PROGETTO ATELIER CREATIVI “SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO 
TERRITORIO” - Avviso MIUR n. 5403 del 16.03.2016, per la realizzazione da parte delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di Atelier Creativi e per le competenze chiave 
nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD). 
 
CUP I86D17000020005 – CIG Z051F2AA61 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del 

Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento 
approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” ess.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il 
Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni 
Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59; 

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della 
Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il D.Lgs n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”; 
VISTO il Regolamento  di  esecuzione del Codice  dei Contratti Pubblici (D.P.R.  5 

ottobre 2010, n. 207); 
VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “ Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 
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istituzioni scolastiche"; 

VISTO D.M. n. 157 del 11 marzo 2016, Realizzazione degli atelier creativi e laboratori 
per le competenze chiave; 

VISTO  l’Avviso MIUR n. 5403 del 16.03.2016, per la realizzazione da parte delle 
Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali di Atelier Creativi e per le 
competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale 
(PNSD); 

VISTO  la proposta progettuale “SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO 
TERRITORIO”  presentata da questa Istituzione Scolastica in data 22/04/2016; 

VISTO il Decreto della Direzione Generale n. 17 del 27.01.2017 di approvazione delle 
graduatorie regionali redatte dalla Commissione giudicatrice, relative alla 
selezione pubblica per la realizzazione di Atelier creativi e laboratori per le 
competenze chiave nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione; 

VISTA la nota MIUR n. 20598 del 14.06.2017 con cui il progetto viene ammesso al 
finanziamento; 

VISTO  il Regolamento d’Istituto del 02/02/2016 che disciplina le procedure di acquisto 
in  economia; 

VISTA la  Delibera  del  Consiglio d’Istituto n. 5 del 11/02/2017 con la  quale è stato 
approvato il Progetto “Atelier Creativi”; 

RILEVATA l’assenza di convenzioni Consip attive per la fornitura che si intende acquisire, 
come da dichiarazione prot. n. 3107/04-05 del 28 giugno 2017; 

RILEVATA l’esigenza di indire, in relazione all’importo finanziario, la procedura per 
l’acquisizione dei servizi/forniture; 

VISTA  la propria determina prot. n. 3147 del 11/06/2016 con cui si dava avvio alle 
procedure di acquisizione mediante procedura comparativa tramite RdO su MEPA 
per l’affidamento del servizio e fornitura di materiale per il progetto in oggetto;  

VISTA la RDO N. 1643278 prot. n. 3335/04-05 del 20.07.2017; 

VISTO  il verbale prot. n. 3498 del 04/08/2017 relativo all’apertura buste in risposta alla 
RdO su indicata, da cui si evince che la ditta SIAD S.r.L. di San Severo FG risulta 
aggiudicataria provvisoria; 

VISTO la determina di aggiudicazione provvisoria della gara prot. n. 3499/04-05 del 
04.08.2017; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 
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DECRETA 

 
 

l’aggiudicazione provvisoria per l’acquisto del materiale relativo al progetto: ATELIER 
CREATIVI “SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO TERRITORIO” - Avviso MIUR n. 
5403 del 16.03.2016, per la realizzazione da parte delle Istituzioni Scolastiche ed Educative Statali 
di Atelier Creativi e per le competenze chiave nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale (PNSD), alla ditta SIAD S.r.L. di San Severo FG per un totale di euro 10.575,00 
(diecimilacinquecentosettantacinque/50) IVA esclusa; 

di dare atto che il corrispettivo per la prestazione in oggetto trova copertura a valere sul 
finanziamento del Progetto ATELIER CREATIVI “SCOPRIAMO E MODELLIAMO IL NOSTRO 
TERRITORIO”. 
 
Avverso il presente provvedimento di aggiudicazione è ammesso ricorso al TAR – Puglia entro 60 
giorni o al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. 

 
L’esito della procedura di gara in questione verrà comunicato agli interessati ai sensi dell’art. 79 del Decreto 
Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, nonché pubblicato all’albo della scuola e sul sito web: 
www.pascoligiovinazzi.gov.it . 

 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Angelica MOLFETTA 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso 


		2017-08-29T10:21:37+0200
	MLFNLC68B43E038S




